
DIAMETRO35
WELLNESS e
IMPRONTE
L’evoluzione di Diametro35 prosegue con Diametro35 Wellness e Diametro35 
Wellness Impronte: soffioni modulari combinabili a seconda delle necessità e delle 
preferenze, per personalizzare l’area shower.
The evolution of Diametro35 continues with Diametro35 Wellness and Diametro35 
Wellness Impronte: modular shower heads that can be combined according to 
needs and preferences, to customize the shower area.
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Entirely Made in Italy, Diametro35 
Wellness is the expression of a 
new way of conceiving this space, 
intended as a reign of elegance 
and modularity. The innate class 
and timeless style inherent in the 
collection can be found in the entire 
concept, which combines design, 
technology and extreme eclecticism 
to be tailored to the most diverse 
needs and styles.

Interamente Made in Italy, 
Diametro35 Wellness è espressione 
di un nuovo modo di concepire 
questo spazio, inteso come regno 
dell’eleganza e della modularità. La 
classe innata e lo stile senza tempo 
insiti nella collezione si ritrovano 
nell’intero concept, che coniuga 
design, tecnologia ed estrema 
ecletticità da cucire sulle esigenze e 
sugli stili più diversi.

Ritmonio’s propensity for innovative 
and versatile design is reflected once 
again in Diametro35 Wellness, an 
expansion of the evolution project of 
the iconic series of taps, which is now 
also available in the shower area with 
a modular and fully customizable 
system of shower heads.

La propensione di Ritmonio per un 
design innovativo e versatile si riflette 
ancora una volta in Diametro35 
Wellness, ampliamento del progetto 
di evoluzione dell’iconica serie 
di rubinetteria, che si declina ora 
anche nell’area shower con un 
sistema componibile e totalmente 
personalizzabile di soffioni.
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Modular according to needs, 
Diametro35 Wellness is in 
fact developped in a game of 
combinations for different design 
solutions: a creative interpretation 
for tailored compositions where you 
can experience precious moments of 
relaxation, in residential contexts as 
well as Ho.Re.Ca.

Modulabile a seconda delle 
necessità, Diametro35 Wellness 
si articola infatti in un gioco di 
abbinamenti per diverse soluzioni 
progettuali: un’interpretazione 
creativa per composizioni sartoriali 
dove sperimentare preziosi momenti 
di relax, in contesti residenziali così 
come Ho.Re.Ca.
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The range offers to the designers 
and end users the opportunity to 
choose from countless variants 
and installation possibilities to 
compose highly refined shower 
spaces. Different shower head 
configurations, to be chosen and 
matched according to the personality 
of each one: the wall version with 
short or long arm and the ceiling 
version, with fixed or articulated 
arm to modify the inclinations of the 
water jet, complement each other 
with different types of side body 
jets. Solutions that meet multiple 
installation needs, under the banner 
of uniqueness.

La gamma offre a progettisti e 
utilizzatori finali l’opportunità di 
scegliere tra innumerevoli varianti 
e possibilità di installazione per 
comporre spazi doccia di grande 
raffinatezza. Diverse le configurazioni 
di erogazione dei soffioni, da scegliere 
e accostare secondo la personalità di 
ciascuno: la versione a parete con 
braccio snodato corto o lungo e 
quella a soffitto, con braccio fisso o 
snodato per modificare le inclinazioni 
del getto d’acqua, si completano con 
diverse tipologie di body jet laterali. 
Soluzioni che rispondono a molteplici 
esigenze d’installazione, all’insegna 
dell’unicità.

La totale versatilità del sistema 
permette di spaziare tra diverse 
tipologie di getto d’acqua: ai classici 
Rain (nella versione a soffitto) e 
Spray (in quella body jet laterale) 
per un piacevole effetto “pioggia 
tropicale” si aggiungono Atomyzed, 
una leggera nebulizzazione quando 
si desidera rinfrescarsi, Blade per 
godere di un rigenerante massaggio 
cervicale, Massage per un’azione più 
intensa su tutto il corpo e Soft, una 
generosa e soffice caduta d’acqua 
per sentirsi avvolti in un caldo 
abbraccio.

The great versatility of the system 
allows you to range between 
different types of water jet: the 
classic Rain (in the ceiling version) 
and Spray (in the side body jet) for 
a pleasant “tropical rain” effect 
are joined by Atomyzed, a light 
nebulization when you want to cool 
off, Blade to enjoy a regenerating 
cervical massage, Massage for a 
more intense action on the whole 
body and Soft, a generous and soft 
fall of water to feel enveloped in a 
warm embrace.

The internal technical components 
and the external fixing rings are 
interchangeable and suitable for 
all types of Diametro35 Wellness 
shower heads: a considerable 
advantage, during installation and 
beyond. The extreme modularity 
of the system allows you to change 
the delivery of water at will with a 
few, simple gestures, thus offering 
endless possibilities to vary the jets 
and create exclusive and always new 
moments of well-being, according to 
the wishes and needs of the moment.

Le componenti tecniche interne e 
le ghiere di fissaggio esterne sono 
intercambiabili e idonee a tutte le 
tipologie di soffioni Diametro35 
Wellness: un notevole vantaggio, 
in fase di installazione e non solo. 
L’estrema modularità del sistema 
permette di modificare l’aerazione a 
piacimento con pochi, semplici gesti, 
offrendo quindi infinite possibilità 
per variare i getti e creare momenti 
di benessere esclusivi e sempre 
nuovi, a seconda dei desideri e delle 
esigenze del momento.
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The focus of the project is the perfect 
aesthetic integration with the entire 
Ritmonio offer. Maximum design 
freedom is ensured by the ability 
to customize the shower heads by 
choosing from 19 finishes: 16 of 
the Ritmonio Finishes Selection, 
together with the 3 special finishes 
of the stainless steel variant, also 
suitable for use in outdoor contexts.

Focus del progetto è la perfetta 
integrazione estetica con l’intera 
offerta Ritmonio. La massima libertà 
progettuale è assicurata dalla 
possibilità di personalizzare i soffioni 
doccia scegliendo tra 19 finiture: le 
16 della Ritmonio Finishes Selection, 
cui si affiancano le 3 finiture speciali 
della variante in acciaio inox, adatta 
anche per utilizzi in contesti outdoor. 
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By choosing the Diametro35 
Wellness Impronte series it will also 
be possible to decline the ring nuts 
with the exclusive Prisma, Tratto, 
Rigo, Punto processings. The same 
aesthetic details are also available 
for mixers and accessories, to create 
a fascinating total look effect in 
a bathroom with a coordinated, 
precise and characterizing mood. A 
stylistic shrewdness that accentuates 
harmony and balance, creating a 
real custom furniture program in the 
name of heterogeneity and individual 
taste.

Scegliendo la linea Diametro35 
Wellness Impronte sarà inoltre 
possibile declinare le ghiere con 
le esclusive lavorazioni Prisma, 
Tratto, Rigo, Punto. Gli stessi 
particolari estetici disponibili anche 
per miscelatori e accessori, per 
dare vita a un affascinante effetto 
total look in un ambiente bagno 
dal mood coordinato, preciso e 
caratterizzante. Un’accortezza 
stilistica che accentua l’armoniosità 
e l’equilibrio, creando un vero e 
proprio programma d’arredo custom 
all’insegna dell’eterogeneità e del 
gusto individuale.

A tailor-made system, suitable for 
architectural solutions with a strong 
impact, but also easily applicable 
to the simplest configurations. In 
this way, Diametro35 Wellness and 
Diametro35 Wellness Impronte offer, 
in addition to the typical functions of 
a wellness area, infinite possibilities 
in the creation of your own bathroom 
space. The result of the know-how, 
skills and great flexibility of the 
Ritmonio approach.

Un sistema su misura, adatto a 
soluzioni architetturali di forte 
impatto, ma anche facilmente 
applicabile alle configurazioni 
più semplici. In questo modo, 
Diametro35 Wellness e Diametro35 
Wellness Impronte offrono, oltre 
alle funzionalità tipiche di un’area 
benessere, infinite possibilità 
nella creazione del proprio spazio 
bagno. Il risultato del know-how, 
delle competenze e della grande 
flessibilità dell’approccio Ritmonio.


